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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 77 /G del 01/04/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Regolamento per la costituzione e disciplina dell`Avvocatura Comunale - Adegua-
mento al D.L.90/2014 convertito con modifiche in Legge 144/2014.    
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di aprile alle ore diciotto, in Eboli, nella Sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segreta-

rio Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
PREMESSO: 
 
-che con deliberazione di Giunta Comunale n.258 del 03.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento per la costituzione e disciplina dell’Avvocatura Comunale; 
 
-che all’art.10 del richiamato regolamento è stato previsto che i dipendenti inquadrati come 
avvocati addetti al servizio legale, hanno diritto, ai sensi dell’art.10 del C.C.N.L. del 31.03.99, 
dell’art.27 C.C.N.L. del 14.09.2000 e del R.D.27.11.1933 n.1578 e s.m.i.alle indennità 
accessorie costituite dai “compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole 
all’ente in controversie giurisdizionali, civili, amministrative, speciali, secondo i principi di cui al 
R.D.L.27.11.1933 n.1578 e s.m.i.”; 
 
 
CONSIDERATO che l’art.9 del D.L.24.06.2014, n.90 convertito, con modificazioni, nella legge 
11.08.2014, n.114 ha disposto la riforma della disciplina degli onorari da erogare in favore 
degli avvocati dell’Avvocatura generale dello Stato e degli enti pubblici; 
  
  
-che al comma 5 del citato art.9 sono stati, inoltre, fissati i criteri per la ripartizione delle 
somme recuperate per spese di causa, nonché i criteri per l’assegnazione degli affari 
contenziosi e di quelli consultivi, secondo elementi di parità di trattamento e di specializzazione 
professionale;    
 
 
-che il comma 8, sempre dell’art.9,  ha fissato il termine di tre mesi,  a decorrere dall’entrata  
in vigore della legge di conversione del D.L., per l’adeguamento alle nuove norme e dal 
01.01.2015 la corresponsione dei  compensi professionali aggiornati; 
 
 
CONSIDERATO necessario, in virtù della disciplina normativa sopravvenuta, procedere alla 
modifica del vigente testo regolamentare e,  per l’effetto, sostituire l’art.10 e, il comma 1, 
lett.c)  dell’art.8, con il testo rimodulato in base all’art.9 della citata legge 114/2014, allegati al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTA  la nota prot.n.9140 del 17/03/2015, con la quale è stata inviata alle R.S.U Aziendali la proposta 
deliberativa del “Regolamento per la costituzione e disciplina dell’avvocatura comunale “, ai fini  
della prescritta informativa sindacale, ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. ; 
 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
 
ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 
atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  
 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
 
                                        Con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

DELIBERA  
 
 
-di modificare il vigente “Regolamento per la costituzione e disciplina dell’avvocatura 
comunale”, approvato con deliberazione di G.C.n.258 del 03.07.2008, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art.9 del  D.L.n.90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014; 
 
 
 
-di modificare, per l’effetto, l’art.10  e, il comma 1, lett c) dell’art.8,  del regolamento con il 
testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;   
 
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4,  del D.Lgs. 267/2000. 
  
 
 
 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 
In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Ernesta Iorio  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 17/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 17/03/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole   data 17/03/2015                        
 

                 Segretario Generale  
            f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 









Allegato “B” 

 
COMUNE DI EBOLI 

PROVINCIA DI SALERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento  di   Organizzazione 

dell’Avvocatura Comunale e della 

rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’amministrazione comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ART. 1 
 

Istituzione 
 
E’ istituito il Settore Avvocatura del Comune di Eboli. 
Le attribuzioni e le funzioni dell’Avvocatura sono disciplinate dal presente 
regolamento. 
L’Avvocatura comunale, organizzata in settore secondo il modello 
organizzativo dell’Ente, è dotata dell’autonomia caratterizzante la 
professione forense. 
 

ART. 2 
 

Compiti 
 

L’Avvocatura provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di 
Eboli attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l’assistenza e la difesa in 
giudizio dell’amministrazione comunale, nelle controversie amministrative, 
civili e tributarie, sia nelle cause attive che passive. 
K’azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono 
attribuite agli avvocati interni dell’Avvocatura abilitati all’esercizio della 
professione forense ed iscritti negli elenchi speciali di cui agli artt. 3 e 4 del 
R.D.L. 27/11/1933, n°1578. 
Gli Avvocati interni all’Avvocatura esercitano le loro funzioni innanzi a tutte 
le giurisdizioni per le quali sono abilitati previa deliberazione di Giunta 
comunale e determinazione del Responsabile del Settore ai sensi degli artt. 
38 lett. n) del vigente Statuto Comunale e 24 del Regolamento per i lavori 
forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n°43 del 
20/05/2008. 
L’Avvocatura svolge, altresì, funzioni consultive su questioni di particolare 
complessità ad essa sottoposte dai Dirigenti, dal Sindaco, dalla Giunta 
Comunale, dai Consiglieri Comunali attraverso la sua Presidenza, dal 
Segretario Generale e/ Direttore Generale. 
La richiesta di Parere Legale dovrà essere completa di: 
 

a) Quesiti; 

b) Documentazione utile; 

c) Relazione in ordine ai fatti; 

d) Indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario. 

Il parere sarà rimesso, nei casi urgenti, non prima di una settimana dalla 
richiesta, salvo che la materia da trattare non richieda particolari 
approfondimenti per i quali necessita un termine maggiore. 
I pareri sono redatti dagli Avvocati interni sottoscritti dagli stessi; i pareri 
saranno protocollati, rubricati ed inseriti nella raccolta pareri. 



Ai componenti Avvocati è, altresì, affidata la gestione delle controversie 
stragiudiziali e degli arbitrati. 
 
 

ART. 3 
 

Rapporti con gli altri uffici comunali 

 
Gli uffici comunali hanno l’obbligo di fornire sulla base di apposita richiesta 
quanto a loro conoscenza e di rimettere all’Avvocatura tutti gli atti e i 
documenti necessari per l’impostazione e la stesura dei pareri e la condotta 
delle liti, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde 
scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero  ledere gli interessi 
della pubblica amministrazione. 
Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti 
tecnici e professionali necessari all’adempimento dei compiti 
dell’Avvocatura. 
Hanno, altresì, l’obbligo di uniformarsi alle direttive e alle determinazioni 
che l’Avvocato capo settore potrà emanare per tutti gli adempimenti 
amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o 
a risolvere contenziosi. 
Gli eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze 
degli uffici comunali non saranno addebitabili ai componenti l’Avvocatura 
stessa. 
Gli atti e i documenti richiesti debbono essere accompagnati da una 
relazione scritta, a firma del rispettivo Dirigente e/o Responsabile, nella 
quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto sottesi alle 
questioni da trattare ed il parere dell’uffici di provenienza. 
Le inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, saranno segnalati, 
per gli opportuni provvedimenti, al Segretario Generale e al Direttore 
Generale. 
 
 

ART. 4 
 

Incarichi esterni 
 

La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la 
redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche 
di recupero crediti, può essere conferita ad avvocati esterni nei casi di 
controversie che richiedono una particolare competenza specialistica, nei 
giudizi che si svolgono innanzi alle magistrature superiori, in mancanza di 
Avvocati interni abilitati al patrocinio, ed in ogni caso in cui si presenti 
inopportuna e incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell’Ente o se 
ne manifesti l’esigenza per l’eccessivo carico di lavoro affidato a questi 
ultimi. Le modalità di affidamento dell’incarico sono disciplinate dall’art. 24 



del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato 
con Deliberazione n°43 del 20/05/2008. 
 

ART. 5 
 

Segreteria amministrativa 
 

L’Avvocatura comunale si avvale del necessario supporto amministrativo e 
tecnico di collaborazione, costituito da un adeguato numero di personale 
amministrativo per lo svolgimento dell’attività professionale di competenza 
dell’Avvocatura da essa funzionalmente dipendente ed è dotata di mezzi 
strumentali idonei. 
Il servizio amministrativo dell’Avvocatura ha le seguenti funzioni: 

1. riceve tutti gli atti notificati all’amministrazione ed al suo Legale 
Rappresentante. Per gli atti notificati a persone diverse dal  Legale 
Rappresentante l’Avvocatura non è autorizzata alla ricezione degli atti, 
salvo i casi stabiliti dalla legge per le notifiche presso i difensori 
nominati. 

2. La tenuta dei protocolli e archivi di tutti gli atti dell'ufficio; 
3. la fascicolazione e l'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi 

pendenti; 
4. la gestione cartacea ed informativa di ogni giudizio da istituirsi sin 

dalla notifica dell'atto introduttivo; 
5. la compilazione delle determine / delibere che autorizzano a stare in 

giudizio e la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; 
6. la tenuta dei testi giuridici di dotazione all'Avvocatura; 
7. la gestione dei fondi a disposizione dell'Avvocatura per le spese di 

giustizia,le trasferte e missioni,per l'aggiornamento della dotazione 
libraria e per la partecipazione a convegni formativi e a corsi di 
aggiornamento professionale il servizio amministrativo è, altresì, 
responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che 
riguardano l'Avvocatura. 

Le direttive per il funzionamento del servizio amministrativo sono impartite 
dall'Avvocato Capo settore. 
I movimenti interni al settore del personale amministrativo sono impartite 
dall'Avvocato capo settore. 
 

ART. 6 
 

Domiciliazione 
 

Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di 
appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei 
relativi atti giudiziari, l'Avvocatura comunale, in relazione alla valutata 
necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad 
eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con determina 



dell'Avvocato Capo settore, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, 
ai sensi dei minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali vigenti. 

 

ART. 7 
 

Status giuridico dei componenti dell'Avvocatura 
 

Gli uffici legali comunque denominati, devono essere istituiti e strutturati in 
modo che sia garantita la loro autonomia rispetto all'apparato  
amministrativo di appartenenza; essi devono essere forniti di 
strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro 
necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente 
e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo a alla qualità di affari 
affidati all'ufficio. 
I dipendenti inquadrati come Avvocati addetti in via esclusiva al settore 
Avvocatura sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge 
sull'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico 
dell'ente. 
Gli Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel 
rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme 
deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal 
Consiglio Nazionale forense. 
I professionisti predetti rispondono direttamente ed unicamente al legale 
rappresentante dell'ente nell'espletamento del mandato professionale, 
anche se corrispondono direttamente con il personale delle strutture 
amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili 
ai fini dell'esplicazione del mandato. 
Tra i professionisti dell'Avvocatura ed i dirigenti e funzionari dell'apparato 
amministrativo non deve esistere rapporto di subordinazione né di gerarchia 
funzionale in senso stretto. 
L'attività cui il professionista è addetto consiste nell'assistenza, nella 
rappresentanza, nella difesa dell'ente in sede giudiziale / stragiudiziale e 
consulenza legale in genere con esclusioni di quelle attività che implicano lo 
svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non 
comportare assistenza legale propriamente detta. 
La valutazione del professionista è distinta e separata rispetto a quella dei 
dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività 
professionale svolta. Al medesimo è inibito l'esercizio della libera 
professione, ma possono assumere il patrocinio di altri enti locali e/o 
soggetti della P.A., su richiesta di questi e previa autorizzazione. 
La prestazione di lavoro degli Avvocati dell'Avvocatura è svolta senza vincoli 
di orario, rispondendo ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli 
impegni professionali degli stessi, tenuto conto della natura eminentemente 
professionale dell'attività degli Avvocati e della necessaria autonomia degli 
stessi. 
L'ente garantisce al professionista una copertura assicurativa per 
responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta. 



 
 

ART. 8  
 

Organizzazione 
 

Alla Direzione dell'Avvocatura è posto un avvocato iscritto nell'Elenco 
Speciale che sovrintende alla disciplina dell'Avvocatura ed alla trattazione 
degli affari contenziosi e consultivi. 
L'Avvocato Capo settore: 
       a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi 
e consultivi; 
     b)  vigila sull'ufficio ed il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla 
loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e 
particolari; 
       c) assegna agli Avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi, 
ove possibile, secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione 
professionale, con criterio rotativo. In via generale, è comunque preferibile, 
che tutti i legali dell’Ente assumono contemporaneamente la difesa dell’Ente 
in tutte le cause, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, fermo restando 
che, nel caso di difesa congiunta di due o più di essi, sarà sempre dovuto un 
compenso unico; 
     d) riferisce periodicamente al Sindaco sull'attività svolta e segnala le 
eventuali carenza regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi 
che sorgono nel corso dell'attività di istituto; 
     e)  provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla 
struttura, esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e 
provvedimenti di competenza; 
      f)  provvede ad assegnare lo studio e la trattazione delle controversie 
nonché il patrocinio di esse ai singoli; secondo il criterio di equa 
distribuzione dei carichi di lavoro, sotto il profilo professionale dell'impegno, 
della natura degli atti e della specializzazione maturata da ognuno degli 
avvocati nelle diverse tipologie di controversie 
(civile,amministrativo,tributario). 
    g) In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato Capo settore le 
funzioni vicario sono svolte dall'Avvocato con maggiore anzianità di servizio 
nella funzione. 
 

 

ART. 9 
 

Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale 
 
Presso l'Avvocatura Comunale può essere svolta la pratica forense per 
l'esercizio della professione  di Avvocato. 



Tra i praticanti avvocati dell'Avvocatura Comunale deve stabilirsi un 
rapporto di carattere fiduciario, in ossequio ai principi generali sulla 
disciplina della professione forense. 
L'accesso al praticantato presso l'Avvocatura avviene previa apposita 
selezione. 
Il numero di praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso 
l'Avvocatura comunale è stabilito con provvedimento del Capo settore, con 
cadenza temporale, a seconda delle esigenze dell'ufficio legale e della 
disponibilità degli Avvocati addetti e non può superare il numero di due per 
ciascun avvocato dell'ente. 
I praticanti coadiuvano gli avvocati dell'ente nello svolgimento delle attività 
professionali, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle 
incombenze di legge poste a carico dell'ufficio legale, tra cui le notifiche, 
l'istruzione a ruolo, il deposito degli atti in giudizio, il ritiri degli atti legali la 
corrispondenza. 
I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente la modalità di 
esercizio della pratica forense. 
Per le specifiche esigenze d'ufficio l'Avvocatura potrà appositamente 
delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso 
dell'iscrizione al patrocinio. 
Ai praticanti può essere corrisposto il rimborso delle spese affrontate per lo 
svolgimento delle attività relative agli adempimenti posti a carico dell'ufficio 
legale e nel caso in cui il praticante abbia espletato, in favore dell'ente, 
stabilmente ed in modo rilevante attività riconducibile all'attività 
professionale può essere attribuita una somma pari al 10% dei compensi 
professionali spettanti agli avvocati dell'ufficio legale.  

 

ART. 10 
 

Trattamento economico 
 

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti 
dell’Avvocatura Comunale in virtù dell’attività svolta nell’ambito dei 
giudizi innanzi agli organi di giurisdizione ordinaria civile, 
amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione 
equiparata. 

 
2. I compensi professionali sono erogati in favore degli avvocati comunali 

in caso di sentenza favorevole all’Ente così come stabilito dall’art.9 del 
D.L. n°90/2014, convertito con modificazioni in legge n°114/2014. 

 
 

3. In particolare, per sentenza favorevole è da intendersi: 
           

a) la sentenza che, pur non decidendo nel merito la controversia,       
definisce il grado di giudizio con esito favorevole per 
l’amministrazione comunale ( a mero titolo esemplificativo: la 



sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di 
incompetenza del Giudice adito, di inammissibilità del ricorso, 
d’estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del 
giudizio, di perenzione, di inammissibilità di improcedibilità) 

b) la sentenza, che, decidendo nel merito della controversia e/o 
intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce 
il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il comune 
anche solo parziale, ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi 
della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative. 

 
4. Oltre che nelle ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti 

in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia 
a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del 
procedimento. 

 
5. Ai fini dell’erogazione dei compensi il Comune di Eboli si atterrà ai tetti 

di spesa fissati dall’art.9, comma 6, del D.L.90/2014 e successiva 
legge di conversione, così come specificato dal successivo comma. 

 
6. Nell’ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune di Eboli i quali 

pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese 
legali sostenute dall’Amministrazione, i compensi da corrispondere ai 
professionisti dell’Avvocatura comunale sono quelli liquidati in tali 
provvedimenti. A tali importi viene applicata una riduzione di natura 
forfettaria pari al 15%. Tali riduzioni saranno trattenute dal Comune di 
Eboli a titolo di spese sostenute dall’Ente ai sensi dell’art.9, comma 3, 
del D.L. 90/2014. L’erogazione dei suddetti compensi potrà avvenire 
solo nel caso di effettivo recupero delle somme e le somme così 
recuperate dovranno confluire sull’apposito capitolo di bilancio 
destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell’Avvocatura 
dell’Ente. 

 
7. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedono la compensazione delle 

spese, ivi comprese quelle di transazione, ai professionisti verrà 
erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato 
con D.M. del 10 marzo 2014 n°55, con una riduzione del 50% del 
parametro di riferimento e comunque nel limite massimo di cui 
all’art.9, comma 6 e 7, del D.L. 90/2014. Il calcolo del compenso 
avverrà sulla base dell’attività effettivamente prestata dal 
professionista, attestata da una specifica notula all’uopo predisposta a 
conclusione delle controversie. Nella predetta notula, predisposta sulla 
base delle voci di cui al richiamato D.M. dovranno essere riportati solo 
i costi relativi alle prestazioni rese, con esclusione delle spese 
forfettarie. 

 
8. In ogni caso, così come previsto dall’art.9, comma 7, del citato D.L. 

90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti, ai sensi 
dei comma 6 e 7 del suddetto articolo, non possono superare l’importo 



del rispettivo trattamento annuo lordo di ciascuno di essi. L’erogazione 
dei suddetti compensi sarà garantita dall’apposito capitolo di bilancio a 
ciò destinato (cap. 1831 Spese Legali), pari a quello previsto per 
l’anno 2013. 

 
9. L’Avvocato Capo Settore predisporrà il conseguente atto di 

liquidazione, tenendo conto, anche, del rendimento individuale 
commisurato alla puntualità degli adempimenti processuali. 

 
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano 

applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 90/2014 convertito 
con legge 114/2014. 

 

ART. 11 
 

Polizza Assicurativa 
 
L’Ufficio Personale dovrà stipulare per conto dei dipendenti inquadrati come 
avvocati addetti al Servizio Legale una polizza assicurativa avente ad 
oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati 
nell’esercizio delle proprie funzioni. 
 

ART. 12 
 

Correlazione con la valutazione di risultato e con l’incentivazione 
alla produttività 

 
In considerazione dell’attività di consulenza legale resa dall’Avvocatura e di 
supporto agli Organi ed Uffici dell’Ente sono fatte salve la corresponsione 
della retribuzione di risultato e l’incentivazione della produttività come 
regolate in sede di contrazione collettiva. 
 
 

ART. 13 
 

Diritto di accesso 
 

 
Ai sensi dell’art. 24 della legge 7/8/1990 n°241, in virtù del segreto 
professionale già previsto dall’ordinamento, nonché al fine di salvaguardare 
la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di 
accesso: 

a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche; 

b) i pareri legali in relazione a liti potenziali in atto; 

c) nonché la corrispondenza agli affari di cui alle lettere a) e b); 



d) i rapporti e gli atti di promozione di responsabilità davanti alle 

competenti autorità giudiziarie e contabili. 

 

ART. 14 

Incompatibilità 

 
Oltre alle Incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si 
applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nel DPR 584/93 recante norme sugli incarichi consentiti  e vietati 
agli Avvocati dello Stato ex art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165. 
 

ART. 15 
 

Norma finale 
 

Per quanto non previsti nel presente regolamento si intendono richiamate le 
norme di legge e contrattuali in materia. 
 

ART. 16 
 

Norma transitoria 
 

La corresponsione dei compensi professionali decorre dal 01/01/2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


